
HAI UN DA 
SAFETY LEADER? 
ITALIA LOVES SICUREZZA 2017 
Il 28 aprile celebriamo insieme la Giornata Mondiale 
della Salute e della Sicurezza sul Lavoro

300 EVENTI in 100 CITTÀ

SEI PRONTO A RACCOGLIERE LA SFIDA?
Diventa Ambassador di
a coinvolgere centinaia di migliaia di persone in tutto il Paese. 
ITALIA LOVES SICUREZZA (ILS) è il movimento di persone unite dalla stessa passione per salute 
e sicurezza che sta contribuendo a cambiare il modo di comunicare salute e sicurezza nel nostro paese.

Il 28 aprile 2016 è partita la prima edizione del roadshow di Italia Loves Sicurezza: 
100 eventi in 50 città per celebrare  la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, 
realizzati grazie a 100 ambasciatori! 
Aderisci anche tu a questo straordinario progetto di diffusione della cultura della sicurezza su tutto 
il territorio nazionale e porta valore esclusivo al tuo territorio, ai tuoi clienti e stakeholder e al tuo network.

1 PIANIFICA UN EVENTO

2 FACCELO SAPERE COMPILANDO LA SCHEDA DI ADESIONE

3 PARTECIPA ATTIVAMENTE AL NETWORK

COME ADERIRE A ITALIA LOVES SICUREZZA
ISTRUZIONI
1. Dai spazio alla creatività! Sperimenta nuovi linguaggi per diffondere 
l’amore per la sicurezza sul lavoro, a scuola, per strada, 
nel quotidiano: teatro, cinema, flash mob, musica, arte, letteratura, ecc.

2. Fai network! Cerca altri partner e patrocini nel tuo territorio che possano 
supportarti nel realizzare, sostenere e promuovere al meglio l’evento.

3. A corto di idee? Lasciati ispirare dagli eventi dell’edizione 2016.

4. Entra in contatto con gli Ambassador di Italia Loves Sicurezza 
partecipando all’esclusivo evento di warm-up a Milano, 
un imperdibile appuntamento di confronto e di networking.

5. Costruisci e gestisci il budget per realizzare l’evento in totale autonomia: 
puoi investire direttamente nell’iniziativa, fare fundraising, cercare sponsor.

6. Compila la scheda per registrare il tuo evento nel roadshow di ILS17.

7. Usa (se vuoi) gli strumenti messi a disposizione da Fondazione LHS!

e contribuisci 

COS’È ILS

GLI AMBASSADOR

IL ROADSHOW 2016

http://www.fondlhs.org/download/SchedaAdesione_ILS17.pdf
http://www.fondlhs.org/download/SchedaAdesione_ILS17.pdf
https://youtu.be/LmFDXExwMOc
https://youtu.be/g1Exmw7QFZ4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCB2m0uvsu0Wm5Zdl4b-cDc1QekgnLpqq


Fondazione LHS mette a disposizione gratis risorse utili esclusive 
per ILS17 e il coordinamento delle iniziative a livello nazionale. 

• COMUNICAZIONE
Una campagna di comunicazione che farà parlare di te e della tua 
iniziativa in tutta Italia.
Un team con cui confrontarti per l’ideazione e la realizzazione del 
tuo evento.
Il marchio registrato e il kit di strumenti di comunicazione di Italia 
Loves Sicurezza da personalizzare per comunicare il tuo evento: 
poster, cartoline, spille, t-shirt, banner, social, ecc.

• I FILM DELLA TRILOGIA LIHS
La proiezione gratuita per te e per il tuo network di uno dei 
film della trilogia LiHS, vincitori di numerosi premi in festival 
internazionali, disponibili in streaming solo per ILS17 e corredati da 
utili schede per la visione guidata.

• BAMBINI
I progetti speciali per parlare di sicurezza ai più giovani:
l’app Sallihs, la favola del pesciolino che ama la sicurezza da 
leggere ai piccolissimi;
il laboratorio 112 Safety Leader, dedicato ai bambini in età 
prescolare;
le sessioni formative sul laboratorio “Piccoli Leaders in Sicurezza”, 
il programma di educazione alla sicurezza per le scuole, realizzato 
in collaborazione con MUBA.

Per informazioni e adesioni     info@fondlhs.org   www.fondlhs.org            ADERISCI ORA>

#ILS17

• Guadagnerai visibilità entrando in un circuito virtuoso basato 
su valori come la fiducia e la relazione.

• Farai parte di un movimento di persone come te che vogliono 
contribuire a rivoluzionare il modo di comunicare salute e sicurezza.

• Sarai protagonista di un’iniziativa senza precedenti a carattere nazionale.

• Entrerai in contatto diretto con Fondazione LHS

• Potrai partecipare gratuitamente all’esclusivo evento di warm-up 
in preparazione a ILS17 e all’after show di follow-up.

• Sarai protagonista e potrai invitare il tuo network 
al Safety Leadership Event di ottobre, l’esclusivo evento nazionale sulla 
leadership e la comunicazione in ambito salute e sicurezza organizzato 
da Fondazione LHS e dal movimento di ILS.

I VANTAGGI DI ESSERE AMBASSADOR ROAD MAP

GLI STRUMENTI DI FONDAZIONE LHS

Italia Loves Sicurezza (pagina)
Italia Loves Sicurezza - Agorà (gruppo pubblico)

Fondazione LHS

Davide Scotti

...E INOLTRE
Giorni Rubati e Il Virus che ti salva la vita, 
i due emozionanti spettacoli teatrali sulla sicurezza, 
da portare in tour nella tua città, 
attraverso la compagnia Rossolevante.

Il libro che ti salva la vita, edito da Sperling & Kupfer.

31 gennaio 2017 
TERMINE RACCOLTA 
ADESIONI ROADSHOW

febbraio 2017 
WARM-UP EVENT

ottobre 2017
SAFETY LEADERSHIP EVENT

aprile 2017
ITALIA LOVES SICUREZZA 
ROADSHOW

giugno 2017 
AFTER SHOW EVENT

http://www.fondlhs.org/download/SchedaAdesione_ILS17.pdf
https://www.facebook.com/ItaliaLovesSicurezza/
https://www.facebook.com/groups/482343098617316/
https://www.youtube.com/channel/UC3w-_4mE_xG69V-dgSXd99w
https://www.linkedin.com/in/davide-scotti-51514018

